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Programma di viaggio  

1° giorno – domenica, 18 febbraio 
Milano / Roma / Tenerife nord – Puerto de la Cruz 

 

 
 
 

 

Ritrovo dei partecipanti 
all’aeroporto di Milano-
Linate, incontro con 
l’accompagnatrice e 
partenza per Tenerife 
con volo di linea Alitalia 
delle ore 07.00 via 
Roma. Arrivo a Tenerife 
Nord previsto per le ore 
13.10 locali. All’arrivo, 
sistemazione sul bus e 
trasferimento all’hotel 
Puerto de la Cruz 4* (o 
similare). Tempo a 
disposizione per una 
prima presa di contatto 
con la città, situata nel 
nord di Tenerife, una 
delle destinazioni più 
apprezzate delle Isole 
Canarie.  
 
Questa affascinante e 
animata località è da 
parecchi decenni meta 

preferita dai turisti. 
Giace appollaiata 
nell’incantevole 
regione della Valle di 
Orotava, un’oasi di 
verdi paesaggi 
lussureggianti e 
piantagioni di frutta 
tropicale. 
La città vecchia è 
davvero deliziosa e 
vanta l’atmosfera tipica 
delle Isole Canarie. 
Buona parte della zona 
che circonda l’antico 
porto peschereccio è 
ricca di stradine 
acciottolate costellate 
da caratteristici bar e 
caffè in stile coloniale. Il 
pittoresco porticciolo è 
anch’esso un delizioso 
posto da scoprire. 
Inoltre, troverete  
Il Loro Parque,  un 

parco di animali e 
d’avventure che ospita 
delfini, orche, leoni di 
mare e offre divertenti 
spettacoli di 
pappagalli.  
Progettato dall’artista-
architetto delle Canarie 
César Manrique, il Lago 
Martiánez è un parco 
acquatico che offre 
numerose piscine e un 
lago di acqua salata 
circondato da giardini 
subtropicali. La spiaggia 
sabbiosa di Playa 
Jardín, l’incantevole 
Jardin Botánico e il 
Parque Taoro sono 
anch’essi luoghi 
fantastici dove rilassarsi. 
 
Cena e pernottamento 
in hotel. 
 

  TENERIFE 

18/25 febbraio 
 



 
 

2° giorno – lunedì,  19 febbraio 
Puerto de la Cruz – escursione Icod / Masca / Guarachico 

 

 
 
 

 

Prima colazione e cena 
in hotel. Pranzo libero. 
Intera giornata in 
escursione che verrà 
effettuata con bus 
privato e guida 
parlante italiano. 
Partenza in direzione di 
Icod de los Vinos per 
ammirare l’albero del 
drago (Dracaena 
draco L.), il simbolo 
vegetale di Tenerife, 
una pianta subtropicale 
appartenente alla 
famiglia delle 
Agavaceae, endemica 
della Macaronesia. Qui 
si trova  il "Drago 
millenario" il cui nome 
ne suggerisce l'età 
avanzata, anche se c'è 
discordia sulla 
valutazione della sua 
esatta età; alcuni 
ritengono che abbia 
più di mille anni 
qualcuno addirittura 
quasi 3000.  
Si proseguirà quindi per 
Masca, una delle zone 

più pittoresche 
dell’isola, situata ai 
piedi del massiccio 
montuoso di Teno. 
Questo incantevole 
piccolo villaggio può 
essere un po’ difficile 
da raggiungere per via 
delle strade 
serpeggianti con curve 
a gomito, tra le 
profonde gole con flora 
lussureggiante, ma ne 
vale la pena, per lo  
scenario che è davvero 
mozzafiato. 
Proseguimento poi per 
Garachico, una piccola 
città sul mare, fondata 

nel XV secolo da un 
banchiere genovese,  
devastata nel 1706 da 
una grande eruzione 
del vulcano Arenas 
Negras, eruzione che 
cambierà per sempre il 
suo destino portandola 
dai fasti di principale 
porto commerciale di 
Tenerife alla 
decadenza.  
Tempo a disposizione 
per una passeggiata 
nella cittadina costruita 
in tipico stile canario e 
per il pranzo. 
Ritorno a Santa Cruz nel 
pomeriggio. 

3° giorno – martedì,  20 febbraio 
Puerto de la Cruz – escursione a Güimar /  Candelaria 

 

 
 
 

 

Prima colazione e cena 
in hotel. Pranzo libero. 
La mattinata sarà 
dedicata alla visita del 
Parco etnografico delle 
Piramidi di Güimar.  Le 
piramidi rappresentano 
un vero mistero, forse 
più delle piramidi 
egiziane. Nessuno è 
ancora riuscito a 
trovare una spiegazione 
della loro utilità, ma 
soprattutto nessuno 
riesce a capire da chi 
sono state costruite. Le 
piramidi sono orientate 
astronomicamente per 
proiettare il loro cono 

d'ombra durante il 
solstizio d'estate e 
d'inverno. Il mistero 
viene dal fatto che i 
Guanches, le antiche 
popolazioni delle 
Canarie, non erano 
affatto un popolo 
evoluto, anzi. Vivevano 
nelle caverne, si 
sostenevano con la 
pastorizia ed usavano 
indumenti fatti con 
pelle di capra. Quando 
iniziò la colonizzazione 
delle Canarie ad opera 
degli spagnoli, i 
Guanches erano l'unica 
popolazione europea 

ancora ferma all'età 
della pietra. Come 
avrebbero potuto 
costruire delle piramidi 
così sofisticate e così 
simili a quelle trovate in 
Egitto, Mesopotamia e 
Sudamerica? 
La fermata successiva 
sarà a Candelaria per 
la visita della Basilica 
dedicata alla Madonna 
della Candelaria, la 
protettrice delle 
Canarie. 
Rientro a Santa Cruz e 
pomeriggio libero. 



 
 

 

Prima colazione e cena 
in hotel. Pranzo libero. 
Un’altra intera giornata 
in escursione: la prima 
sosta sarà a La Laguna, 
la prima capitale di 
Tenerife, un esempio 
eccezionale di “città-
territorio”, primo 
esempio di città 
coloniale non fortificata 
che fece da modello 
per le città delle 
colonie americane. La 
città venne progettata 
tendendo conto di 
profondi principi 
filosofici e realizzata 
grazie alle conoscenze 
della navigazione, la 
scienza principale 
dell’epoca della 
costruzione. Il centro 
storico, infatti, ricalca la 
mappa delle stelle, con 
edifici e luoghi 
importanti costruiti in 
corrispondenza delle 
stelle, proprio come in 
un’antica mappa dei 
marinai. Costruito nel 
1500, il centro storico è 
rimasto intatto così 
come intatti sono i suoi 
quasi 600 edifici.   

Torneremo poi a Santa 
Cruz per la visita del suo 
porto, uno dei più 
importanti porti storici 
dell’oceano Atlantico. 
Proseguimento per il 
Parco Rurale di Anaga,  
un massiccio di 
montagne dai bordi 
affilati, coperto da un 
manto verde di laurisilva 
e costellato qua e là da 
borghi incantevoli; una 
spettacolare e impervia 
cordigliera dalle vette 
frastagliate con le 
profonde vallate e gole 
che discendono fino al 
mare. Passando per la 
bellissima spiaggia di 
Las Teresitas 

ammireremo la 
scoscesa costa fino a 
giungere e Taganaga il 
cui nome nel linguaggio 
dei Guache, significa 
“circondata da 
montagne”. Saliremo 
quindi in cima al Monte 
de Las Mercedes per  
giungere al belvedere 
Pico del Inglès, scavato 
nella roccia dal quale 
ammirare le 
spettacolari vedute, da  
Los Roques de Anaga a 
Santa Cruz, con alle 
spalle la gola di Afur, e 
all'onnipresente Teide. 
Da qui si scorge anche 
la gola di Tahodio, con 
la diga sottostante. 
 
  

5° giorno – giovedì, 22 febbraio  
Puerto de la Cruz 
 
 

 

 
 
 

 

Prima colazione e cena 
in hotel. Pranzo libero. 
Intera giornata a 
disposizone dei 

partecipanti per attività 
balneari, per il relax in 
piscina, per andare alla 
scoperta dgli angoli più 

nascosti della città e 
per trascorrere qualche 
ora nelle spettacolari 
Piscine Martianez. 

4° giorno – mercoledì, 21 febbraio 
Puerto de la Cruz – escursione a La Laguna / Anaga / Taganaga 

 

 
 
 

 



 
 

7° giorno – sabato, 24 febbraio 
Puerto de la Cruz – visita al Loro Parque 
 
  

 

6° giorno – venerdì, 23 febbraio 
Puerto de la Cruz – escursione a Orotava e al vulcano Teide 
 
 

 

 
 
 

 

Prima colazione e cena 
in hotel. Pranzo libero. 
L’escursione di oggi  ci 
porterà al Parco 
Nazionale del Teide. 
Lungo il percorso 
faremo una sosta a 
Orotava, situata nel 
cuore dell’incantevole 
valle che porta il suo 
stesso nome. La 
Orotava è un’antica 
città rinomata per la 
sua architettura e per 
l’atmosfera tipica delle 
Isole Canarie. Deliziosa 
e affascinante, l’intera 
zona è un’incantevole 
vetrina di case 
pittoresche, edifici e 
deliziose stradine 
acciottolate – l’ideale 
per indimenticabili 
fotografie. 
Proseguiremo poi per 
Las Cañadas del Teide 
quella che è la meta 

d’obbligo durante un 
viaggio a Tenerife: un 
paesaggio unico di 
crateri, vulcani e fiumi 
di lava pietrificata che 
circondano 
l’impressionante profilo 
del Vulcano Teide, che 
raggiunge i 3.718 m di 
altitudine, una delle 
grandi meraviglie del 
mondo. 
L’intero Parco è un 
tesoro geologico 
straordinario, dove 
vulcani, crateri, camini, 
colate di lava e prodotti 
di vario tipo, formano 
un impressionante 
spettacolo di colori e 
forme. Las Cañadas del 
Teide sorprende per la 
diversità, per gli enormi 
fiumi di lava e 
impressiona per le 
rocce corrose 
dall’erosione e per le 

colossali dimensioni di 
questo caos minerale. 
Come contrasto, in 
primavera offre un 
meraviglioso giardino 
pieno di fiori e aromi 
delicati, unico al 
mondo. 
Lungo il ritorno faremo 
una sosta a Izaña ove 
avremo modo di 
vedere il più grande 
osservatorio solare del 
mondo (ingresso non 
previsto), e al Belvedere 
de Ortuño ove 
cercheremo di arrivare 
verso il tramonto: Il sole 
tramonta nei pressi 
della montagna più 
alta della Spagna, 
tingendo nei toni dei 
rossi e dei viola i ripidi 
pendii a nord dell'isola e 
il mare che bagna i suoi 
piedi. 
 

Prima colazione e cena 
in hotel. Pranzo libero. 
In mattinata visita del 
Loro Parque, un 
giardino zoologico di 15 
ettari. Il parco ospita 
una riserva ampia e 
diversificata di specie 
animali e vegetali. Il 
parco, inizialmente 
concepito come un 
paradiso per i 
pappagalli, nel corso 
degli anni si è 
sviluppato diventando 
una delle più grandi 

attrazioni delle isole 
Canarie. Attualmente ci 
sono 800 specie di 
pappagalli e sotto 
specie di varie zone del 
mondo, e circa 350 
specie sono minacciate 
dall’estinzione o non 
esistono più allo stato 
selvatico. Attualmente 
nel centro di 
riproduzione di Loro 
Parque ci sono oltre 
3000 pappagalli che 
possono essere 
ammirati da tutti i 

visitatori. Le altre 
creature in mostra nel 
parco sono scimpanzé, 
gorilla, scimmiette 
marmose, leoni marini, 
lontre, giaguari, tigri, 
iguane, coccodrilli 
giganti, tartarughe, 
fenicotteri, pellicani, 
pesci esotici, piranha, 
cavallucci marini, e vari 
squali, tutti in mezzo ad 
una vegetazione 
lussureggiante. 
Pomeriggio a 
disposizione. 
 



 
 

 8° giorno – domenica, 25 febbraio 
Puerto de la Cruz / Roma / Milano 
 

 

 
 
 

 

Prima colazione in 
hotel. 
Prima parte della 
mattinata libera. Verso 
le 11.30 trasferimento 

all’aeroporto ed 
imbarco sul volo Alitalia 
delle ore 14.10 diretto a 
Roma. Arrivo a 
Fiumicino previsto per le 

19.30 locali, 
coincidenza per Milano 
alle 21.15 e arrivo a 
Linate previsto per le 
22.25 
 
 

I voli Alitalia confermati 
Domenica 18 febbraio 2018 
Milano Linate / Roma   AZ 2013  07.00 / 08.10 
Roma / Tenerife Nord   AZ     46  09.35 / 13.10 
 
Domenica 25 febbraio 2018 
Tenerife Nord / Roma   AZ     47  14.10 / 19.30 
Roma / Milano Linate   AZ 2118  21.15 / 22.25 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Quota di partecipazione               

  

Minimo 20 partecipanti             €1.240,00  
 
 
 
 
 

Supplemento costo carburante / tasse aeroportuali             €  110,00*)  
Supplemento singola                 €  140,00 
Supplemento assicurazione annullamento (facoltativa)            €    45,00 
*) importo in vigore al  18 ottobre 2017 – suscettibile di variazioni fino all’emissione del biglietto 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
• Voli di linea Alitalia Milano/Roma/Tenerife nord e ritorno, in classe turistica 
• Trasporto di kg 20 di bagaglio in franchigia 
• Sistemazione in camere doppie con servizi privati all’hotel Puerto de la Cruz **** 

di Puerto de la Cruz (o similare), in camere doppie con servizi privati  
• Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima 

colazione dell’ultimo 
• Trasferimento dall’aeroporto di Tenerife in hotel e ritorno con bus privato e 

assistente 
• Tutte le visite ed escursioni  come da programma effettuate con bus privato e 

guida parlante italiano 
• I biglietti di ingresso alle Piramidi di Güimar e al Loro Paque 
• Accompagnatrice Accurate Travel da MIlano 
• Assicurazione di viaggio 
• Iva e tasse locali in vigore al 18 ottobre 2017 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tutti i pranzi, le bevande alle cene, eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco, 
extra personali, altri ingressi e tutto quanto non espressamente menzionato alla 
voce “La quota comprende”. 
 
NOTE IMPORTANTI: 
• L’ordine delle visite / escursioni è soggetto a variazioni, per motivi operativi o su 

suggerimento della guida, senza modificarne il numero e la qualità 
• Preghiamo di farci pervenire le vostre pre-iscrizioni entro il 20 novembre 2017 

per poter riconfermare i posti sui voli e le camere in hotel. 
 
 

 

 

 

Legnano,  18 ottobre 2017 



 
 

 

 

 

 

 

 

Estratto condizioni standard Accurate Travel 
Recesso del consumatore 
 
 
 
 
 
 

Se un iscritto dovesse 
rinunciare al viaggio dovrà 
comunicarlo direttamente 
all'Organizzatore tramite fax e 
e-mail e saranno addebitate 
a titolo di penale, 
indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto, le 
quote di iscrizione, i premi 
assicurativi, eventuali oneri 
sostenuti per l'annullamento 
dei servizi e le seguenti 
percentuali della quota di 
partecipazione (fatte salve 
eventuali condizioni 
maggiormente restrittive 
imposte dai vettori aerei e 
marittimi), calcolate in base a 
quanti giorni prima dell’inizio 
del viaggio è avvenuto 
l’annullamento (il calcolo dei 
giorni non include quello del 
recesso, la cui comunicazione 
deve pervenire in un giorno 

lavorativo (Lunedì-Venerdì) 
antecedente la data di 
partenza del viaggio). 
- 10% della quota di 
partecipazione dal giorno 
successivo alla prenotazione 
fino a 30 giorni lavorativi 
(sabato escluso) prima della 
partenza del viaggio. 
- 30% della quota di 
partecipazione da 29 a 20 
giorni lavorativi (sabato 
escluso) prima della partenza 
del viaggio. 
- 50% della quota di 
partecipazione da 19 a 11 
giorni lavorativi (sabato 
escluso) prima della partenza 
del viaggio. 
- 75% della quota di 
partecipazione da 10 a 04 
giorni lavorativi (sabato 
escluso) prima della partenza 
del viaggio. 

Nessun rimborso sarà 
accordato dopo tale termine. 
Così pure nessun rimborso 
spetterà a chi non potesse 
effettuare il viaggio per 
mancanza, inesattezza o non 
validità dei documenti 
d’identità richiesti per 
l’ingresso nel paese di 
destinazione o per l'espatrio 
dal luogo di partenza. Nessun 
rimborso spetterà al cliente 
che decidesse di non partire 
per condizioni climatiche 
poco favorevoli (fatto salvo 
per casi eccezionali dove il 
Ministero degli Affari Esteri – La 
Farnesina abbia 
espressamente vietato la 
partenza) o per chi decidesse 
di interrompere il viaggio o il 
soggiorno. 

Sostituzioni 
 

 
 
 
 
 

Il cliente rinunciatario potrà 
farsi sostituire da un'altra 
persona sempre che ne 
faccia pervenire 
comunicazione almeno entro 
5 giorni lavorativi prima della 
partenza e sempre che non vi 
ostino ragioni di documenti 
personali, visti, vaccinazioni o 
problemi relativi alla richiesta 
di condizioni differenti dalle 
originali o limitazioni da parte 
dei vettori aerei. 

In caso di sostituzione, al 
cliente rinunciatario verranno 
addebitate tutte le spese, ivi 
comprese quelle causate 
dall'espletamento delle 
pratiche necessarie alla 
sostituzione (ad esempio: 
cambio nome o acquisto di 
nuovi biglietti aerei). La 
persona rinunciataria e quella 
subentrata alla fruizione dei 
servizi, sono solidamente 
responsabili nei confronti 

dell'Organizzatore o del 
Venditore per il pagamento 
del saldo del prezzo, nonché 
per le eventuali spese 
supplementari sopra 
menzionate. L'organizzatore si 
farà parte diligente, senza 
impegni né responsabilità, nel 
tentativo di recupero delle 
somme relative ai servizi non 
usufruiti e di provvedere 
all’eventuale rimborso al 
cliente.  

 Annullamento del viaggio da parte dell’organizzatore 
 
 
 
 
 
 

Accurate Travel potrà 
annullare totalmente o 
parzialmente il contratto in 
qualsiasi momento ai sensi 
dell'articolo 10 della legge 
1084 del 27/12/1977, senza 
altro obbligo che quello della 
restituzione della somma 

versata: 
- per cause di forza maggiore; 
- nel caso che il numero 
minimo di partecipanti non sia 
raggiunto e ne sia data 
notizia all'iscritto almeno 20 
giorni prima della partenza. 
In caso di impossibilità ad 

adempiere alla fornitura dei 
servizi previsti in corso di 
esecuzione, Accurate Travel 
agirà con la massima 
sollecitudine per venire in 
aiuto del partecipante. 
  

Cause di forza maggiore 
 
 
 
 
 
 

Scioperi, sospensioni per 
avverse condizioni 
atmosferiche, eventi bellici, 
disordini civili o militari, 
sommosse, calamità naturali, 
saccheggi, atti di terrorismo: 

questi fatti ed altri simili, 
costituendo cause di forza 
maggiore, non sono 
imputabili ai vettori e 
all'Organizzazione. Se dovute 
a tali cause, eventuali spese 

supplementari sostenute dal 
partecipante, non saranno 
rimborsabili, né tantomeno lo 
saranno servizi non usufruiti o 
prestazioni venute meno. 

MATITONE TRAVEL  
 
 Via A. Volta 25/1A 
16128 Genova 
 
T. +39.010.414668  
F. +39.010.413116 
 
serena@matitone.it 
www.matitone.it 
 

mailto:serena@matitone.it
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